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                                      Montecavolo, 26 marzo 2020 

 

- Alle famiglie 

e.p.c. Ai docenti 
 

Oggetto: La valutazione 

 

Gentili genitori, malgrado ci si stia attivando con sforzi reciproci sul fronte della didattica a distanza, non si 

può nascondere il permanere di criticità su più fronti. Uno di questi è certamente rappresentato dal tema 

della valutazione. Le modalità di svolgimento di eventuali prove o verifiche sono inevitabilmente differenti 

rispetto alla didattica in presenza, e, soprattutto, in nessuna modalità è sufficientemente garantito il 

presupposto necessario perché una valutazione possa avere attendibilità, ovvero la sicurezza della genuinità 

di quanto svolto. In altre parole, non è facile garantire che il compito, di qualunque forma esso sia, venga 

svolto individualmente e personalmente dall’ allievo, avvalendosi esclusivamente dei materiali e degli 

strumenti concessi dal docente. 

Pur non escludendo che il docente possa individuare misure che diano alcune garanzie in proposito, 

crediamo che il problema possa essere risolto solo risalendo allo scopo fondamentale della valutazione, che 

non è esclusivamente quello di attribuire un voto con valore legale ai fini del superamento dell’anno, ma è 

ancor più quello di accompagnare, monitorare e valorizzare un processo di formazione ed apprendimento in 

corso. Chiediamo perciò alle famiglie di comprendere e apprezzare un processo valutativo che non potrà 

essere basato sull’esito di singole prestazioni, con la mera enunciazione dei rela'vi vo', ma ― in analogia 

con quanto peraltro dovrebbe accadere nella dida)ca in presenza ― dovrà tenere conto di molteplici 

fattori. In altre parole, il processo di valutazione, compatibilmente con gli strumenti consentiti dalla didattica 

a distanza, tenderà in particolare a valorizzare l’impegno, la dedizione, la costanza, la presenza alle attività, il 

tempestivo svolgimento dei compiti assegnati, la partecipazione assidua e consapevole, la capacità di 

mettersi in gioco. L’alunno verrà anche informato se ha sbagliato e perché, al fine di ricevere chiarimenti, 

effettuare approfondimenti ed anche per una maggior responsabilizzazione personale. 

I docenti si impegnano a comunicare agli alunni ed alle loro famiglie i tempi e i modi della valutazione e 

l’esito di questa sul registro elettronico, con un voto di natura “formativa” che non necessariamente farà 

media matematica, ma contribuirà, assieme ad una molteplicità di elementi che sono stati già elencati e 

sono gli indicatori di un processo, a determinare il quadro finale dei livelli di apprendimento in una 

determinata disciplina.  I voti che potranno comparire sul registro elettronico saranno dunque o il riscontro 

numerico di una valutazione composta di più aspetti e annotazioni o, qualora l’insegnante lo ritenga 

opportuno per seguire meglio il progredire del processo formativo, voti relativi a singole prove ma da 

considerare parziali e provvisori, in attesa di un quadro definitivo che, lo speriamo ardentemente, si 

completerà con il ritorno a scuola.  

Ringraziamo le famiglie per la collaborazione in questo momento tanto complesso anche per la vita 

scolastica.   

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                    

                                                                                                     Beatrice Menozzi 
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